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Il PNRR presentato dal governo italiano a Bruxelles il 30 

aprile potrebbe ottenere il primo lasciapassare volto 

all’erogazione dell’anticipo dei finanziamenti. Nei 

prossimi giorni, infatti, il collegio della Commissione 

europea si riunirà per approvare i primi Recovery Plan. Il 

via libera dovrebbe inoltre essere accompagnato da due 

documenti, uno contenente i target fino al 2026, l’altro 

riguardante la situazione del debito pubblico. In 

particolare, il primo documento sottolineerebbe alcuni 

dettagli delle riforme, come quella della giustizia civile e 

fallimentare, quella della PA e quella riguardante la 

disciplina degli investimenti, mentre il secondo 

documento dovrebbe contenere un richiamo alla 

disciplina del debito pubblico.  

 

Desta preoccupazione, anche in Italia, la diffusione della 

variante Delta del Covid—19, divenuta prevalente in 

Gran Bretagna. Secondo i primi studi, infatti, riuscirebbe 

ad aggirare parzialmente la protezione conseguente alla 

somministrazione della prima dose del vaccino. Mentre, 

quindi, le autorità britanniche considerano la possibilità di 

ritardare il piano di allentamento delle restrizioni, in Italia, 

da lunedì scorso, sono in zona bianca due cittadini su tre. 

Si tratta degli abitanti nelle regioni: Sardegna, Friuli-

Venezia Giulia e Molise, Liguria, Veneto, Umbria, 

Abruzzo, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-

Romagna e Provincia di Trento.  

 

Prosegue la campagna vaccinale in Italia, nonostante il 

nuovo cambio di rotta del Cts in merito alla 

somministrazione del vaccino AstraZeneca, che potrà ora 

essere destinato soltanto agli over 60. Quanti al di sotto di 

questa fascia anagrafica hanno già ricevuto la prima dose 

con AstraZeneca, ha precisato il Ministro della Salute, 

avranno garantita la seconda dose con un preparato 

Pfizer o Moderna. Speranza ha assicurato, inoltre, che 

sarà mantenuto il ritmo delle 500 mila somministrazioni 

al giorno. Negli intendimenti del ministero, infine, per la 

somministrazione della terza dose ci si dovrebbe avvalere 

primariamente della rete dei medici di famiglia. 

Sembra ormai in via di definizione la nuova squadra, 

chiamata a coadiuvare Giuseppe Conte nel ruolo di leader 

del M5S. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex presidente 

del Consiglio dovrebbe essere affiancato da tre esponenti 

politici, indicati direttamente da lui e individuati nell’ex 

ministro Azzolina, nel vice-ministro MISE Todde e nel 

sindaco di Torino Appendino, nonché da altri due o tre 

esponenti designati, attraverso la nuova piattaforma web. 

Tra le prime proposte dell’ex premier ci potrebbe essere la 

riforma costituzionale mentre, sulla questione del doppio 

mandato, dovrebbe essere gli iscritti a decidere il 

mantenimento o meno del vincolo.  

 

1 LA CAMPAGNA VACCINALE 

RENZIANO 

L’EPIDEMIA 
LA SQUADRA DI CONTE   3 

2 IL PNRR AL VAGLIO EUROPEO 
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Agenda eventi 
 

 

Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 6 e il 12 giugno, dagli 

istituti: SWG, Termometro 

Politico, Tecnè, Demopolis, 

Ipsos, Euromedia, EMG. 

Media sondaggi 

21,3% 

19,3% 

7,4% 2,3% 

Lega FDI 

PD M5S 

FI IV 

---------------------------- 

---------------------------- 

---------------------------- 
ALTRI 

14,2% 

16% 

19,7% 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

GIORGIA MELONI 

Le conversazioni online sul caso Saman Abbas sono caratterizzate 
da un picco di citazioni in data 7 giugno pari a 5.800 menzioni, 
registrate il giorno in cui è emerso un filmato, diffuso dagli inquirenti, 
ritraente lo zio e i cugini di Saman che secondo le ipotesi 
investigative starebbero andando a scavare una fossa per 
nascondere il corpo della ragazza. Considerando l’intero periodo di 
analisi si contano 24.200 di menzioni e 199.700 interazioni. 

 

MATTEO SALVINI 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 9 giugno (8.300) in 
occasione del via libera definitivo del Parlamento europeo al 
certificato digitale Covid dell'Ue, con cui gli eurodeputati hanno 
completato il lavoro legislativo sul documento che faciliterà gli 
spostamenti all'interno dell'Unione. Le citazioni totali sono state 
19.700, mentre il tasso di engagement ha raggiunto 201.100 
interazioni. 

Il top influencer sul tema Green pass è Giorgia 

Meloni. Nel suo top post polemizza sulle parole di 

Guido Rasi, ex direttore dell’EMA, e ribadisce 

l’incompatibilità di una misura come il Green Pass 

nazionale con gli standard di una Nazione libera. Il 

contenuto ha raccolto 16.110 interazioni. 

Il top influencer sul tema Saman Abbas è Matteo 

Salvini. In un post condivide le parole di Katia 

Ricciarelli la quale si interroga sul motivo per cui 

vengano accettati immigrati incapaci di adattarsi 

alla cultura del Paese che li ospita. Il post ha 

totalizzato 59.360 interazioni. 

https://www.instagram.com/p/CP5WLowD44n/
https://www.facebook.com/salviniofficial/photos/a.278194028154/10158721916843155/
https://www.facebook.com/salviniofficial/
https://www.instagram.com/giorgiameloni/

